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Manni Group: 3 Business Units

MANNI GROUP è una realtà industriale veronese con oltre 75 anni di storia che promuove 
l’innovazione nella lavorazione e nell’utilizzo dell’acciaio nelle sue più ampie applicazioni.

Le linee di business di MANNI GROUP

Acciaio

MANNI SIPRE con i suoi oltre 50 anni di storia, è
leader nel mercato per gli elementi strutturali in acciaio
prelavorati.

MANNI INOX punto di riferimento per gli
utilizzatori di acciaio inossidabile, offre una gamma
completa di prodotti ed una serie di lavorazioni
superficiali di qualità.

MANNI GREEN TECH è il risultato di un’ampia
ricerca rivolta alla costruzione di edifici antisismici che
utilizzano profili in acciaio ultra leggeri, nel rispetto
della massima sostenibilità ambientale ed economica.

Ingegneria delle fonti 
rinnovabili & servizi

MANNI ENERGY è la società dedicata 
all’ingegneria delle fonti rinnovabili, ai 
servizi di O&M e all’efficienza energetica.
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Manni Group nel 
mondo
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La VISION di Manni Group per il futuro si sviluppa attraverso 
tre driver fortemente integrati tra loro:

Internazionalizzazione

Innovazione
Sostenibilità

INTERNAZIONALIZZAZIONE come APPROCCIO GLOBALE
crescita e sviluppo di competenze all’interno di un ambiente dal 
respiro internazionale 

SOSTENIBILITA’ come MODO DI FARE IMPRESA
sviluppo a lungo termine in armonia con il contesto
ambientale e sociale in cui Manni Group opera

INNOVAZIONE come MIGLIORAMENTO CONTINUO
l’innovazione permette di rispondere alle nuove esigenze dei
mercati nonché di migliorare i processi produttivi rendendoli
sempre più efficienti, efficaci e a basso impatto ambientale



MANNI SIPRE da oltre 50 anni è leader nel mercato 
degli elementi strutturali in acciaio prelavorati

MANNI INOX punto di riferimento per gli utilizzatori di
acciaio inossidabile, offre una gamma completa di prodotti
ed una serie di lavorazioni superficiali di qualità.

MANNI GREEN TECH utilizza sistemi di prefabbricazione
sostenibile per la realizzazione di edifici civili con struttura
leggera in acciaio formato a freddo

ISOPAN leader nella produzione di pannelli metallici e 
isolanti per coperture e pareti destinati alle costruzioni 
commerciali, industriali, civili, zootecniche e della logistica 
del freddo sui principali mercati internazionali

PANNELLI ISOLANTI

MANNI ENERGY è una società dedicata all’ingegneria
delle fonti rinnovabili, ai servizi O&M e all’efficienza
energetica.

INGEGNERIA DELLE FONTI 

RINNOVABILI E SERVIZI
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INSULATED PANELS
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STEEL

MANNI SIPRE with over 50 years of history, it is the 
market leader for structural pre-processed steel elements

MANNI INOX punto di riferimento per gli utilizzatori di
acciaio inossidabile, offre una gamma completa di
prodotti ed una serie di lavorazioni superficiali di qualità.

MANNI GREEN TECH utilizza sistemi di prefabbricazione
sostenibile per la realizzazione di edifici civili con struttura
leggera in acciaio formato a freddo

ISOPAN leader nella produzione di pannelli metallici e 
isolanti per coperture e pareti destinati alle costruzioni 
commerciali, industriali, civili, zootecniche e della logistica 
del freddo sui principali mercati internazionali

INSULATED PANELS

MANNI ENERGY è una società dedicata all’ingegneria
delle fonti rinnovabili, ai servizi O&M e all’efficienza
energetica.

INGEGNERIA DELLA FONTI

RINNOVABILI E SERVIZI



Visita la sezione «Lavora con noi» 
del nostro sito e, se hai piacere, 
inoltra la tua candidatura:

www.mannigroup.com

GRAZIE!

http://www.mannigroup.com/



